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Prot. n. 475/4.8.-                       Surbo, 19 gennaio 2022 
 

Agli Studenti e alle Famiglie  
Ai Docenti,  

al DSGA e al Personale ATA  
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alla RSU  
Al sindaco del Comune di Surbo  

comunesurbo@pec.it  
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it  
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  
Al dirigente dell’Ambito Territoriale di Lecce Ufficio VI  

usple@postacert.istruzione.it   
All’Albo d’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto 

Oggetto: Dispositivo cautelativo urgente per la classe 3B della scuola secondaria di primo grado I.C. E. Springer 
Surbo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs 165/2001;  
VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la tutela della salute di utenti 

e lavoratori;  
VISTO il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con del. n. 57 del 16/09/2020;  
VISTO il Piano Scuola 2021/2022 adottato con Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021;  
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli Organi Collegiali;  
VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA, così come aggiornato a seguito dell’integrazione alla Direttiva del 

Dirigente al DSGA, alla luce della nota del Capo Dipartimento MI prot. n. 1990 del 05/11/2020;  
VISTO il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato 

d'emergenza per COVID-19;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11 dell’08/01/2022;  
VISTA la nota del Dip. della Salute della Regione Puglia prot. n. 379 del 14/01/2022; 
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi, e l’Allegato relativo al Protocollo AntiCovid;  
AVUTA comunicazione di accertata positività al Covid-19 di un alunno frequentante la classe 3B della scuola 

secondaria di primo grado di codesto istituto;  

DISPONE 

in applicazione delle circolari n. 60136 del 30/12/2021, n. 11 del 08/01/2022 e n. 379 del 14/01/2022, le seguenti 
misure per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza dal 20 al 30 gennaio 2022 della classe TERZA B della 
scuola secondaria di primo grado.  
 
Scuola secondaria di I grado 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
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Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 
 
Nel periodo tra il 20 e il 30 gennaio 2022 la classe 3B effettuerà i laboratori pomeridiani in modalità a distanza 
dalle ore 15:00 alle ore 17:30 non essendo possibile garantire a scuola le misure previste per il consumo dei 
pasti.  

Eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo mail della scuola leic89900c@istruzione.it  
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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